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AL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
CIRCOLARE N°056
OGGETTO:DISTAN ZIAMENTO E RICREAZIONE
Riprendendo spunto da l documento “Indicazioni strategiche ad inter im per la prevenzione e il
controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s . 2021-2022)” si riportano
le testuali parole contenute a pag.22 :
“Misure sulla rior ganizzazione interna: Dal punto di vista struttur ale, al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e dello spazio di movimento …(…) Laddove
non sia possibile mantener e il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole resta
fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, i vi incluso
l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirur gico ”.
E’ chiaro che il distanziamento resta fortemente raccomandato e non si discute che la
posizione dei banchi distanziati tr a loro e degli alunni nella classe debba r estar e fissa, vista la
necessità, nei casi di contagio , di saper rifer ire all ’Ufficio di Igiene Pubblica con certezza la
posizione degli alunni , perché è in base a quella che viene valutato il rischio di esposizione .
Per quanto riguarda la ricreazione , sempr e riportando le parole dello stesso documento citato
in apertura: “Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
meter eologiche, sono s tate privilegiate attività all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale
occasione alternativa di appr endimento. ”
Ne consegue che possibilmente la ricreazione si fa all ’aperto, ma nel momento in cui gli alunni
per mangiar e abbassano la mas cher ina il distanziamento deve esser e manten uto , ovunque essi
siano.
Si confida nel senso di responsab ilità e di collaborazione di tutti .
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